
Descrizione Durata Euro Euro Euro n. scheda

3 5.107,57 49590

continuativa

continuativa

1

1 7.424,88 29510

1

Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese – Programma operativo anno 2016 (art. 7 e Capo V L.R. n. 7/2001 e s.m.i.)

OBIETTIVI PROGRAMMATICI DI 
MEDIO-LUNGO PERIODO

FONDI 
DISPONIBILI 

NEL 2016

FONDI 
PROGRAMMATI DALLA 

REGIONE

FONDI DA 
RICHIEDERE O 
FONDI PROPRI 

PREVISTI

SCHEDA 
RICHIESTA 

FONDI

RIFERIMENTI DI 
BILANCIO (CAPITOLO)

Tit. I Tit. II

CONOSCENZA E CONSERVAZIONE 
DELL'AREA PROTETTA

Piano di gestione della specie 
cinghiale
Progetto di studio sulla 
biodiversità: censimento capriolo
Adempimenti attuativi di sviluppo 
funzionale dei Centri di Referenza 
per la gestione di specie animali 
selvatiche tutelate, singoli o 
associati, riconosciuti dalla regione 
Piemonte preso l’Ente
Adempimenti straordinari e 
ordinari connessi all’attuazione 
della Rete Natura 2000 nei Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e 
ZPS in gestione all’Ente, in 
particolare finalizzati agli obblighi 
comunitari in termini di 
conservazione, gestione e 
monitoraggio degli habitat e delle 
specie tutelati dalla direttive 
comunitarie in materia di 
biodiversità
Procedura di variante vigente Piano 
di Area

VALORIZZAZIONE E RESTAURO 
DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE 
E STORICHE DELL'AREA PROTETTA

Ricerca finanziamenti straordinari 
per attività Ente



1 21.600,00 50590

1

continuativa

1 4.000,00 50590

1

continuativa 3.800,00 1.2.8. 50590

EDUCAZIONE AMBIENTALE

continuativa

continuativa

continuativa

1

continuativa 2.000,00 23000

continuativa 8.300,00 45510

Gestione sportello forestale continuativa 10010

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL'AREA PROTETTA

Organizzazione programma di 
eventi turistico-culturali: 
calendario delle iniziative de "Il 
Parco racconta"
Aggiornamento sito internet APAP 
e Piemonte outdoor
Gestione della Biblioteca 
scientifica-didattica di Palazzo 
Gazzolo dell'Ente
Apertura della sede dell'Ecomuseo 
di Cascina Moglioni e del PIT
Promozione attività Ente Parco 
presso Social Network
Attività di accompagnamento 
Scuole e Turisti
Realizzazione di programmi 
didattici con le Scuole e resoconto 
annuale
Organizzazione di stages per 
studenti delle Scuole medie 
superiori e delle Università. 
(tirocini di formazione e 
orientamento)
Gestione e divulgazione datio 
meteo ed energetici dell'Ente
Gestione del Laboratorio 
Scientifico della sede operativa
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria della tabellazione di 
confine e della segnaletica 
interna/esterna ed informativa 
(bacheche) della rete di sentieri 
dell'Ente di gestione nonché dellle 
Aree Attrezzate, parcheggi, 
campaeggi e viabilità.
Realizzazionedi aree attrezzate, 
parcheggi, aree verdi e campeggi 
(comprese spese tecniche)

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
ATTIVITA' AGROSILVO PASTORALI



FORMAZIONE DEL PERSONALE continuativa 2.933,29 10010

continuativa

1

1

continuativa

continuativa

Servizio Foresterie Ente continuativa

Partecipazione a convegni e 
conferenze nelle materie di studio 
e ricerca dell'Ente

MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' 
DELL'ENTE

Aggiornamento del sito 
istituzionale onde renderlo 
rispondente alle previsioni in 
materia di oneri di pubblicazione 
previsti dall’ANAC in attuazione 
del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”
Inventario trimestrale materiale 
magazzino Ente
Aggiornamento inventario dei beni 
mobili delle sedi dell'Ente

Gestione comunicazioni istituzionali 
a GEPAS-GEDAP-ARAN- 
Amministrazione trasparente

Gestione pratiche e istruttorie 
amministrative e utenze dell'Ente


	Foglio1

